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Bauman                                                   
dice:                                                                                                          

“Le emozioni                                                                         
passano,                                                                                                      

i sentimenti                                                                                                
vanno       

coltivati”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amarsi e rimanere insieme tutta la vita. Un tempo, qualche generazione fa, non 
solo era possibile, ma era la norma. Oggi, invece, è diventato una rarità, una 
scelta invidiabile o folle, a seconda dei punti di vista.                                
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Zygmunt Bauman sull'argomento è tornato più volte. I suoi lavori sono ricchi di 
considerazioni sul 
modo di vivere le 
relazioni:  
oggi siamo esposti  
a mille tentazioni e  
rimanere fedeli                                                                                                         
certo non è più  
scontato.   
 
(Nella foto 
Zygmunt Bauman)  
 

Relazioni Liquide: La fragilità dei 

vincoli 
Siamo un riflesso fedele della nostra 
società. Che ci piaccia o no, il mondo 
che ci circonda influenza le nostre 
decisioni, i comportamenti, il nostro 
sistema di valori e anche 
le emozioni che proviamo. Non 
possiamo astrarci dalla società in cui 
viviamo così che, in un modo o 
nell’altro, le forme di relazionarsi che 
si instaurano finiscono per contagiare 
anche noi. Che ci piaccia o no, siamo 
figli del nostro tempo. 
Il filosofo e sociologo polacco 
Zygmunt Bauman, dice che la nostra 
epoca è caratterizzata da “relazioni 
liquide”, vincoli molto fragili che 
stabiliamo con le persone intorno a noi. 
Le relazioni                                              
liquide si possono                                    
vedere in tutte le                                       
sfere della vita, sia nell’ambito della 
coppia che nell’amicizia e nella 
famiglia. Il punto che hanno in comune 

è la fragilità, che gli impedisce di 
durare nel tempo. Come succede con 
l’acqua, questi legami effimeri 
occupano momentaneamente uno 
spazio nella nostra vita, ma vengono 
drenati velocemente così come sono 
entrati nella nostra esistenza. Queste 
relazioni scompaiono a causa 
dell’infedeltà, di conflitti o con il 
pretesto del bisogno di libertà. 
Le relazioni liquide stanno sempre 
“perdendo acqua”. Ma non scompaiono 
mai prima di avere bagnato o 
addirittura annegato i protagonisti, che 
diventano naufraghi in un pozzo di 
solitudine. Senza dubbio si tratta di una 
realtà molto triste perchè, in fondo, 
significa che siamo soli. 
Perché si sviluppano le relazioni 
liquide? 
La fragilità affonda le sue radici 
nell’immediatezza e nel desiderio di 
soddisfare le esigenze senza indugio. 



Una volta che siamo soddisfatti, 
semplicemente ci rivolgiamo a 
qualcos’altro e buttiamo l’oggetto o la 
persona di cui ci siamo stancati. In 
realtà, molti temono l’idea del “per 
sempre”, è un’attesa e una 
responsabilità che non vogliono 
accettare. 
Questo modo di relazionarci, secondo 
Bauman, deriva dalla “modernità 
liquida”. In pratica, dobbiamo 
integrarci e adattarci a una società che 
cambia molto rapidamente, così che da 
noi si esige un’identità flessibile e 
versatile che ci permetta di affrontare 
questi cambiamenti. Come risultato 
abbiamo sviluppato una “identità 
liquida”, che Bauman paragona alla 
crosta vulcanica. Questa identità, 
indurita sulla parte esterna, quando 
fonde cambia di nuovo forma. 
Dall’esterno sembra stabile, ma dentro 
la persona sperimenta una fragilità e 
una sofferenza costanti. 
Quando la società ci spinge a cambiare 
continuamente e ad adattarci a contesti 
molto diversi, ci impedisce di costruire 
relazioni forti e durature, relazioni 
attraverso le quali ci colleghiamo con 
la nostra essenza al di là dei bisogni 
immediati. Naturalmente, anche 
la tecnologia fa la sua parte e determina 
il modello delle relazioni. Molti 
giovani, in assenza di relazioni forti e 
profonde, cercano un sostituto nella 
quantità, nel numero 
di follower nei social network e nella 
velocità con cui diffondono i loro 
messaggi. Sono giovani che vogliono 
muoversi e vivere leggeri, senza 
fardelli sulle spalle, e per loro questo 

significa non compromettersi. Pertanto, 
non sono in grado di stabilire legami 
solidi, ma cambiano rapidamente amici 
e partner, mentre a poco a poco 
perdono anche il legame con la 
famiglia. Le persone che intrattengono 
relazioni liquide hanno rinunciato a 
pianificare la loro vita a lungo termine, 
sperimentano uno sradicamento 
emotivo molto profondo. La società gli 
impone una enorme flessibilità, la 
frammentazione e la 
compartimentazione degli interessi e 
degli affetti. Per avere successo devono 
essere disposti a cambiare tattica e 
tradire impegni e lealtà. Questo ha 
generato l’idea che sia meglio rompere 
rapidamente una relazione perché i 
sentimenti possono creare dipendenza. 
Si deve coltivare l’arte di troncare le 
relazioni prima che sia troppo tardi. 
Di conseguenza, più che “relazioni”, si 
stabiliscono delle “connessioni”.Queste 
persone si connettono per un po’ con 
un partner o un amico, ma senza 
approfondire nella sua essenza e senza 
compromettersi. 
Come rompere il modello delle 
relazioni liquide? 
È difficile essere diversi in una 
modernità liquida. Tuttavia, anche se 
non si può cambiare il mondo, è 
possibile modificare il nostro ambiente 
e costruire relazioni che durano nel 
tempo e che ci soddisfano davvero. 
Il primo passo per rompere il modello 
delle relazioni liquide consiste nel 
solidificare la nostra identità. Non si 
tratta di diventare persone rigide, ma 
entrare in contatto con il nostro “io” 
più profondo per capire davvero ciò 



che vogliamo e quali sono le nostre 
necessità. Solo quando ci conosciamo 
possiamo diventare autentici e 
connetterci con gli altri dalla nostra 
essenza. Questo sarà visibile e ci 
aiuterà a costruire delle relazioni più 
solide. Il secondo passo è quello di 
cambiare prospettiva. Non si tratta di 
quanti partner o “amici” avete avuto, 
ma della qualità di tali relazioni. Ti 
hanno riempito veramente queste 
relazioni oppure ognuna ha contribuito 
solo a lasciare un enorme vuoto dentro 
di te? È meglio avere accanto una 
ristretta cerchia di persone veramente 
disposte ad aiutarti quando è necessario 
piuttosto che conoscere centinaia di 
persone che ti considerano 
prescindibile. Il terzo e ultimo passo è 
quello di imparare a compromettersi e 
assumere, una volta per tutte, che per 
ottenere qualcosa dobbiamo correre dei 
rischi ed essere disposti a dare 
qualcosa. Le relazioni sono un balsamo 
in tempi difficili, ma dobbiamo essere 
disposti a prederci cura delle ferite 
dell’altra persona. Infatti, ricorda che 
non dobbiamo preoccuparci di quello 
che riceveremo, ma di quello che 
diamo. 
 
 

JENNIFER DELGADO SUÁREZ 
PSICOLOGA 

SENTIRSI AMATI 
Testimonianza personale di Henry 
Nouwen 
 

Henri Nouwen Scrittore, conferenziere 
e per moltissimi cristiani nel mondo 
maestro di spiritualità e di fede, 

nacque in Olanda nel 1932. Sacerdote 
e docente di grande talento, insegnò in 
varie Università, tra le quali Notre 
Dame, Yale e Harvard. Trascorse il 
suo ultimo decennio di vita come 
assistente e pastore della comunità de 
L’Arche a Daybreak, Toronto 
(Canada). Colpito da infarto mentre si 
trovava lontano dalla sua comunità per 
un periodo sabbatico, Nouwen morì nel 
1996 nel suo Paese natale. Tra le 
opere maggiori della sua copiosa 
produzione letteraria si segnalano Il 
guaritore ferito, L’abbraccio 
benedicente e La voce dell’amore. 
******************************* 
La vita è un’opportunità data da Dio 
per diventare ciò che siamo, per 
affermare la nostra vera natura 
spirituale, rivendicare la nostra verità, 
consona e integrata alla realtà del 
nostro essere… Diventare amati vuol 
dire accettare di essere pane nelle mani 
di Gesù: pane benedetto, spezzato e 
dato. Queste parole riassumono la mia 
vita di sacerdote, perché ogni giorno, 
quando mi riunisco intorno alla mensa 
con i membri della mia comunità, 
prendo il pane, lo benedico, lo spezzo e 
lo do. La cosa più importante, 
comunque, è che queste parole 
riassumono la mia vita di essere 
umano, perché in ogni momento della 
mia vita, da qualche parte, in qualche 
modo, il prendere, il benedire, lo 
spezzare, il dare, sono eventi che 
accadono. Come Amati, siamo 
benedetti. Mi rendo sempre più conto 
di quanto noi, paurosi, ansiosi,   
insicuri esseri umani, abbiamo   
bisogno di una benedizione. Benedire 



un altro significa parlare bene di lui, 
promettergli il bene. Per gli Ebrei la 
benedizione significa pienezza di vita, 
l’uomo benedetto da Dio ha tutto ciò  
di cui ha bisogno. Quando benedico 
una persona, le auguro tutto il bene 
possibile, le auguro che Dio possa 
donarle la pienezza di vita e che lei 
stessa possa divenire fonte di 
benedizione per gli altri. Il nostro 
essere spezzati rivela qualcosa su chi 
siamo. Le nostre sofferenze e i nostri 
dolori non sono semplicemente noiose 
interruzioni nella nostra vita: ci 
toccano, piuttosto, nella nostra unicità 
e nella nostra più intima individualità. 
L’essere spezzati è sempre vissuto e 
sperimentato come qualcosa di 
strettamente personale intimo ed unico. 
È un’esperienza davvero nostra. Di 
nessun altro. Noi siamo benedetti e 
spezzati per essere dati. Nel dare 
diventa chiaro che siamo benedetti e 
spezzati non semplicemente per noi 
stessi, ma perché tutto ciò che noi 
viviamo trovi il suo significato finale 
nel suo essere vissuto per gli altri. 
Diventiamo gente stupenda quando 
diamo qualsiasi cosa possiamo dare: un 
sorriso, una stretta di mano, un bacio, 
un abbraccio, una parola d’amore, un 
regalo, una parte della nostra vita…  
 
 

AMARSI 

E FARE  
SESSO 

FINO A  
80 ANNI 

E PIÙ  
E’ COSA  
SANA E 
GIUSTA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ernesto Cardenal: la rivoluzione dell’amore 

di Silviano Fiorato 



Ernesto Cardenal, monaco 
rivoluzionario e poeta, ammonito da 
papa Wojtyla per aver accettato 
l’incarico di ministro della cultura nel 
governo socialista del Nicaragua, nel 
luglio del 1979. Era nato in questo 
paese centroamericano il 20 gennaio 
del 1925 e, dopo aver studiato a una 
scuola di gesuiti e alla Columbia 
University di New York, a trentadue 
anni era entrato come novizio dei 
monaci trappisti di Getsemani, insieme 
allo scrittore e poeta mistico Thomas 
Merton, che fu poi suo amico per tutta 
la vita. La vocazione monastica di 
Cardenal – «non propriamente 
sacerdotale, bensí monastica», aveva 
voluto precisare –, fatta di lavoro 
agricolo e di studio, si era manifestata 
precocemente: insegnare ai contadini 
nuove tecniche, creare cooperative, era 
stato il suo primo impegno. 
Nel 1954, durante la dittatura di 
Somoza, sostenuta dagli Sati Uniti, 
scrive un libro di denuncia, Rebelion 
de abril, e nel 1959, a Cuernavaca, in 
Messico, pubblica un libro di 
poesie, Canto all’amore, che lo farà 
segnalare come uno tra i piú rilevanti 
poeti americani. Poi si trasferisce in 
Columbia, dove nel 1965 viene 
ordinato prete; e qui scrive due 
libri: Salmi degli oppressi e Oracion 
por Marilyn Monroe. 
Su consiglio di Thomas Merton, si 
trasferisce poi nell’isola di 
Solentiname, nel lago del Nicaragua, e 
vi fonda una comunità di campesinos, 
ai quali farà scrivere, sotto la sua 
guida, un libro di commenti al 
Vangelo: Vangelo a Solentiname. Un 

incontro con Fidel Castro lo convince a 
dedicarsi anche alla politica per 
sollevare le condizioni degli oppressi: 
un impegno per tutta la vita che lo 
porterà ad accettare una carica 
ministeriale nel nuovo governo 
socialista del Nicaragua, dopo la 
rivoluzione senza vendetta che ha 
abbattuto Somoza, a cui ha partecipato. 
Questo incarico non è gradito al papa 
Wojtyla, che manifesta apertamente il 
suo dissenso in occasione della sua 
visita a Managua nel 1983: appena 
sceso dall’aereo, mentre tutti lo 
salutano, Ernesto Carnedal si 
inginocchia davanti a lui per baciargli 
l’anello; ma lui lo respinge, e la 
fotografia di questa umiliante scena fa 
il giro del mondo. I vescovi 
nicaraguensi, forse per un tentativo di 
conciliazione, consigliano a Cardenal e 
ai quattro preti suoi collaboratori di 
rinunciare temporaneamente alla 
celebrazione delle messe e ad 
amministrare i sacramenti. 
Successivamente però arriverà per lui 
dal Vaticano la formalizzazione della 
sospensione a divinis. 
Ricordiamo che Cardenal nel febbraio 
2019 è stato riabilitato a pieno titolo da 
papa Francesco con una lettera al 
nunzio apostolico del Nicaragua che gli 
ha consentito di celebrare la messa. 
Il punto focale del suo dissenso e della 
reazione ufficiale della chiesa cattolica 
era stata la compatibilità tra 
cristianesimo e marxismo, in quanto 
Cardenal considerava quest’ultimo 
senza alcun dubbio un valido metodo 
di analisi e di lotta contro 
l’oppressione: Non c’è incompatibilità 



tra cristianesimo e marxismo. Non 
sono due cose uguali, sono diverse ma 
non incompatibili: il marxismo è un 
metodo scientifico per studiare e 
cambiare la società. Quello che fece 
Gesú Cristo fu presentarci delle mete di 
un’umanità perfetta che con Lui 
dobbiamo creare. Queste mete sono la 
fraternità e l’amore; non ci disse però 
quali metodi scientifici dovevamo 
usare per raggiungere questo scopo. È 
la scienza, in questo caso la scienza 
sociale, che deve dirlo. […] Se 
qualcuno però prende il marxismo in 
sostituzione del cristianesimo si 
sbaglia. 

Queste parole erano state dette da 
Cardenal in un’intervista rilasciata al 
teologo Teofilo Cabestrero, con questa 
aggiunta: 

Io non mi considero un politico, ma un 
rivoluzionario. Per rivoluzione 
intendo la pratica efficace dell’amore 
al prossimo, nella società e 
nell’àmbito individuale. 

Aveva anche espresso la sua opinione 
sul celibato dei sacerdoti: 

Forse nel futuro ci potranno essere 
sacerdoti sposati, come già ci furono in 
passato. Il sacerdozio non è 
incompatibile con il matrimonio; 
invece considero necessario il celibato 
per la vocazione monastica. 

Circa il suo incarico di ministro precisa 
che non è la mia vocazione e io 
l’accettai credendo che fosse per poco 
tempo. […] Molto spesso ho detto ai 
dirigenti di nominare un altro ministro 
della cultura e che mi si permetta di 

ritornare alla mia vita di Solentiname. 
[…] Ma mi hanno risposto che per ora 
mi ritengono necessario. 

Ernesto Balducci, nella prefazione al 
libro di Cardenal A Cuba, pubblicato 
nel 1975 da Cittadella Editrice, riporta 
queste parole dell’autore: «A Cuba il 
nome della carità è rivoluzione», e si 
comprende come nella situazione 
politico-sociale di quel tempo e in 
quella regione la lotta al capitalismo 
fosse prioritaria per giungere a una 
specie di «cristianesimo pre-cristiano». 

Su questo sfondo – scrive Balducci – la 
Chiesa cattolica nelle sue istituzioni 
appare abnorme e posticcia […] che 
sconta la sua lunga solidarietà con il 
capitalismo imperialistico. 

Va inoltre considerato, aggiunge 
Balducci, che in Occidente 

la fede e la scelta rivoluzionaria hanno 
tutti i segni di un travaglio intellettuale 
in cui la prassi e la teoria si svolgono in 
due universi separati. 

Forse anche per questo Cardenal non è 
stato abbastanza apprezzato nella sua 
concezione rivoluzionaria; eppure oggi 
che ci ha lasciato comprendiamo che la 
sua testimonianza può essere per noi un 
insegnamento e che la sua eredità non 
può e non deve essere perduta. 
E certamente pensava anche a 
personaggi come Ernesto Cardenal 
papa Francesco quando, pochi mesi fa, 
scriveva, a proposito dell’America 
latina: Non possiamo negare che il 
grano si è mescolato con la zizzania e 
non sempre i missionari sono stati al 
fianco degli oppressi, me ne vergogno 



e ancora una volta chiedo umilmente 
perdono (Querida Amazonia, 19) 

Domenica  
5 luglio 

Mt 11,25-30 
In quel tempo Gesù disse:  
«Ti rendo lode, Padre, Signore del 
cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché 
così hai deciso nella tua benevolenza. 
Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il 
Padre, e nessuno conosce il Padre se 
non il Figlio e colui al quale il Figlio 
vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi 
e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e 
imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce 
e il mio peso leggero». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE               
(don Bruno Maggioni)  
Venite a me, affaticati e oppressi: il 
verbo venire indica la sequela ed 
esprime un invito pressante e gioioso. 
È anche un invito a rompere con tutti 
gli altri maestri per affidarsi al solo 
vero Maestro. «Affaticati e oppressi»: 
il primo termine evoca l'immagine di 
un uomo che lavora duro; il secondo 
l'uomo che cammina curvo, schiacciato 
sotto un carico troppo pesante. Ma 
quale fatica? Quale carico? Qualche 
autore ha pensato semplicemente alla 

fatica di vivere. Gesù si rivolgerebbe a 
tutti coloro che conducono una vita 
difficile e penosa. Ma la maggioranza 
degli interpreti pensa invece che Gesù 
si sia rivolto alla gente del popolo che 
penava sotto il peso del legalismo 
giudaico. «Mite e umile» sono due 
termini che Gesù applica a se stesso. E 
giustamente, perché indicano il suo 
atteggiamento verso Dio e verso gli 
uomini. Verso Dio un atteggiamento di 
confidenza, obbedienza e docilità. 
Verso gli uomini un atteggiamento di 
accoglienza, pazienza, discrezione, 
disponibilità e perdono, addirittura il 
servizio. E anche l'aggiunta «di cuore» 
non è senza importanza. Indica che le 
disposizioni di Gesù - verso il Padre e 
verso i fratelli - si radicano nella sua 
interiorità e coinvolgono tutta la sua 
Persona. «Portare il giogo» era 
un'espressione corrente. L'immagine 
suggerisce che l'uomo tutto intero deve 
impegnarsi nell'obbedienza al Signore, 
come uno schiavo è tutto impegnato 
nel suo lavoro. Gesù può dire «il mio 
giogo», perché l'ha portato 
personalmente per primo, a differenza 
dei falsi maestri che invece lo 
impongono agli altri senza 
personalmente muovere un dito. Ma se 
Gesù dice il mio giogo, è anche per un 
motivo più profondo. Si parlava del 
giogo del regno dei cieli, della legge, 
dei comandamenti. Gesù dice 
semplicemente il mio giogo. Prendere 
il giogo di Gesù non significa prendere 
su di sé una serie di precetti, ma 
subisce il fascino di una persona. 
Anche le esigenze di Gesù sono 
radicali e impegnative: come può allora 



dire che il suo giogo è «leggero»? 
Almeno per tre motivi. Gesù non ha 
abolito la legge, però l'ha ricondotta al 
suo centro, cioè alla carità, liberandola 
da tutta una precettistica complicata: 
un centro chiaro, lineare e ricco di 
movimenti. La legge di Gesù è 
impegnativa, ma è semplice. E poi un 
secondo motivo: Gesù non fa precedere 
la legge, ma la grazia, la gioia della 
notizia del Regno. È questa la novità di 
Gesù: prima lo stupore del Regno, e 
dopo, solo dopo - dunque come gioiosa 
risposta -, la legge morale. E infine una 
terza ragione: il giogo di Gesù è 
leggero perché Egli non è un maestro 
che insegna e poi abbandona a se 
stesso il proprio discepolo. 
 

PER LA PREGHIERA                         
(H. J. M. Nouwen) 
O Dio, parla con dolcezza nel mio 
silenzio quando il chiasso dei rumori 
esteriori di ciò che mi circonda e il 
chiasso dei rumori interiori delle mie 
paure continuano ad allontanarmi da te,  
aiutami a confidare che tu sei ancora 
qui anche quando non riesco a udirti.  
Dammi orecchi per ascoltare la tua 
sommessa, dolce voce che dice:  
"Venite a me, voi che siete affaticati e 
oppressi, e io vi darò riposo ... perché 
io sono mite ed umile di cuore". Che 
questa voce amorevole sia la mia 
guida. 
 
 

Lunedì 6 luglio 
Mt 9,18-26 
In quel tempo, mentre Gesù parlava, 
giunse uno dei capi che gli si prostrò 

innanzi e gli disse: “Mia figlia è morta 
proprio ora; ma vieni, imponi la tua 
mano sopra di lei ed essa vivrà”. 
Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi 
discepoli.  
Ed ecco una donna, che soffriva 
d’emorragia da dodici anni, gli si 
accostò alle spalle e toccò il lembo del 
suo mantello. Pensava infatti: “Se 
riuscirò anche solo a toccare il suo 
mantello, sarò guarita”. Gesù, voltatosi, 
la vide e disse: “Coraggio, figliola, la 
tua fede ti ha guarita”. E in 
quell’istante la donna guarì.  
Arrivato poi Gesù nella casa del capo e 
veduti i flautisti e la gente in 
agitazione, disse: “Ritiratevi, perché la 
fanciulla non è morta, ma dorme”. 
Quelli si misero a deriderlo. Ma dopo 
che fu cacciata via la gente egli entrò, 
le prese la mano e la fanciulla si alzò. E 
se ne sparse la fama in tutta quella 
regione. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(don Paolo Curtaz)  
Gesù spesse volte nel Vangelo si 
stupisce dell'incredulità dei suoi 
contemporanei; come se Dio restasse 
addolorato nel vedere la nostra poca 
fede e la nostra ostinazione, come se 
non si aspettasse la tiepidezza della 
nostra reazione, come l'amante che 
sente poca gioia nell'accogliere il suo 
dono, come il bambino deluso dalla 
reazione scostante dei compagni di 
gioco.  
Oggi, invece il Maestro resta ammirato 
dalla fede di questo centurione pagano 
che porta rispetto al Rabbì di Nazareth 
e ragiona con semplicità: io comando e 
mi obbediscono, tu comanda e il male 



ti obbedirà. Quante volte persone che si 
dicono lontane dalle fede sanno invece 
stupire il Signore con gesti di fiducia 
schietti e profondi! A noi discepoli di 
riconoscere i cammini talora tortuosi di 
coloro che cercano la verità e 
incontrano il volto del Dio di Gesù, e 
l'impegno a non lasciare che la nostra 
fede si sieda, si abitui. Che davvero il 
Signore possa, almeno d'ogni tanto, 
stupirsi anche della nostra generosità, 
delle nostre scelte, dei nostri gesti di 
fede, di chi chiede sapendo di parlare 
ad un Padre che sa di cosa hanno 
bisogno i propri figli e non ad un 
despota potente da corrompere e 
convincere, di chi – come il centurione 
– sa di non poter pretendere nulla, ma 
garbata-mente chiede un miracolo, non 
per se, ma per il servo malato. 
Diventiamo capaci di chiedere per gli 
altri, di uscire dalla visione privatistica 
e solitaria della preghiera, lasciamo che 
il mondo inquieti le nostre piccole 
intercessioni personali, che diventi 
nostro il desiderio di Dio di salvare il 
mondo.  
Che oggi il Signore, almeno un poco, si 
stupisca della nostra semplice fede. 
 

PER LA PREGHIERA    
 (Charles de Foucauld) 
Il mondo è in una notte profonda, 
l'uomo di fede è nella piena luce. 
 

Martedì 7 luglio 
Mt 9,32-38 
In quel tempo, presentarono a Gesù un 
muto indemoniato. Scacciato il 
demonio, quel muto cominciò a parlare 
e la folla presa da stupore diceva: “Non 

si è mai vista una cosa simile in 
Israele!”. Ma i farisei dicevano: “Egli 
scaccia i demoni per opera del principe 
dei demoni”.  
Gesù percorreva tutte le città e i 
villaggi, insegnando nelle loro 
sinagoghe, predicando il vangelo del 
regno e curando ogni malattia e 
infermità. Vedendo le folle ne sentì 
compassione, perché erano stanche e 
sfinite, come pecore senza pastore. 
Allora disse ai suoi discepoli: “La 
messe è molta, ma gli operai sono 
pochi! Pregate dunque il padrone della 
messe che mandi operai nella sua 
messe!”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Eremo San Biagio)  
Presentare a Gesù il mutismo della 
nostra fragile fede: ecco la sfida del 
Vangelo, che il Signore ci sollecita ad 
accogliere, cuore a cuore con la sua 
Parola, alimentando nell'ascolto il 
desiderio di essere liberati dal male. 
Chi di noi non ha sperimentato 
balbuzie e silenzi deliberati dell'ani-
ma, frutto di sfiducia e di consenso 
superficiale alla fede? Quasi un 
bavaglio stretto attorno al cuore che via 
via diventa facile preda della tentazione 
fino a consegnarci miseramente 
all'azione del maligno.  
Ebbene, anche in questo caso, una via 
d'uscita c'è. Ed è liberante, autentica, 
sicura. Non servono sforzi 
volontaristici, destinati al fallimento 
prima ancora di essere intrapresi. 
Giova piuttosto allenarsi ogni giorno  
alla consegna di tutto ciò che siamo e  
facciamo perché anche i gesti più 
sconnessi del nostro incerto procedere 



si ricompongano in una sequenza 
ordinata dall'azione dello Spirito che 
irrompe sulla nostra incomunicabilità 
abilitandoci all'uso della parola, 
pronunciata e ascoltata in sintonia con 
la Parola stessa di Dio.  
Tutto ciò - non dimentichiamolo - 
passa però attraverso la consapevolezza 
d'essere davvero muti, e dunque 
dall'accettare, senza farne un dramma 
né deprimersi, l'umiliazione che ne 
deriva, gestendola piuttosto con sana 
ironia e ottimismo. Che non vuol dire 
sottovalutare la gravità della situazione 
né scadere nel fatalismo passivo, ma 
tendere con fiducia la mano alla destra 
potente di Colui che ci salva. 
 

PER LA PREGHIERA                           
(G. Vannucci) 
La Parola eterna risuona nel Silenzio, 
spezza i legami esteriori e fa rientrare 
la coscienza in se stessa, verso il suo 
Principio dove scopre che vivente è 
soltanto colui che vibra al diapason 
della Parola eterna. 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 
8 luglio 

Mt 10,1-7 
In quel tempo, chiamati a sé i dodici 
discepoli, Gesù diede loro il potere di 
scacciare gli spiriti immondi e di 
guarire ogni sorta di malattie e 
d’infermità.  

I nomi dei dodici apostoli sono: primo, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo 
fratello; Giacomo di Zebedeo e 
Giovanni suo fratello, Filippo e 
Bartolomeo, Tommaso e Matteo il 
pubblicano, Giacomo di Alfeo e 
Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda 
l’Iscariota, che poi lo tradì.  
Questi dodici Gesù li inviò dopo averli 
così istruiti: “Non andate fra i pagani e 
non entrate nelle città dei Samaritani; 
rivolgetevi piuttosto alle pecore 
perdute della casa d’Israele. E strada 
facendo, predicate che il regno dei cieli 
è vicino”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                
(mons. Vincenzo Paglia)  
Dalla compassione per le folle, stanche 
e sfinite, nasce la chiamata dei dodici e 
la consegna della missione evangelica. 
Gesù ne sceglie dodici, tanti quante le 
tribù di Israele: nessuno deve restare 
privo dell'annuncio del Vangelo. 
L'evangelista riporta i nomi dei dodici 
apostoli. C'è di tutto tra loro. Ci sono 
nomi greci accanto a nomi giudaici; 
uomini provenienti dal nord e altri dal 
sud; semplici pescatori assieme a 
membri del partito rivoluzionario degli 
zeloti (Simone il Cananeo), seguaci del 
Battista (Giacomo e Giovanni) e 
pubblicani (Matteo). E' un gruppo 
eterogeneo nel quale l'origine 
territoriale e la militanza ideologica 
passano in secondo ordine. Quel che 
conta è l'adesione a Gesù e 
l'obbedienza alla sua Parola; queste due 
dimensioni costituiscono la loro nuova 
identità. Non sono più riconosciuti e 
additati come il pubblicano, lo zelota, il 
pescatore, bensì come quelli che stanno 



con il Nazareno. Tutti, come accade 
con Simone, ricevono un nuovo nome, 
ossia una nuova missione e un nuovo 
potere. Non sono più come prima 
dell'incontro con Gesù, ripiegati sul 
loro lavoro. Da quel momento sono 
testimoni del Vangelo, di un sogno 
universale che non è il loro ma di Dio, 
e ricevono il potere di cambiare i cuori, 
di sconfiggere il male, di raccogliere i 
deboli, di amare i disperati, di affrettare 
il regno di Dio. E' un potere reale, una 
vera forza di cambiamento, che non 
viene dal denaro, dalle borse, dalle 
tuniche, o dalle cose della terra: è il 
potere dell'amore senza limiti che viene 
dall'alto e che Gesù testimonia per 
primo. Questa prima missione 
evangelica è emblematica per ogni 
generazione cristiana: non c'è altra via 
per i discepoli di Gesù. Anche la nostra 
generazione è chiamata ad 
incamminarsi nel nuovo millennio 
vivendo alla lettera questa pagina 
evangelica. 
 
 
  
 
PER LA PREGHIERA         
 (Madeleine Delbrel) 
Poiché le parole non sono fatte per 
rimanere inerti nei nostri libri, ma per 
prenderci e correre il mondo in noi,  
lascia, o Signore, che di quella lezione 
di felicità, di quel fuoco di gioia che 
accendesti un giorno sul monte, alcune 
scintille ci tocchino, ci mordano, 
c'investano, ci invadano.  
Fa' che da essi penetrati come "faville 
nelle stoppie" noi corriamo le strade di 

città accompagnando l'onda delle folle, 
contagiosi di beatitudine, contagiosi di 
gioia. Perché ne abbiamo veramente 
abbastanza di tutti i banditori di cattive 
notizie, di tristi notizie: essi fan 
talmente rumore che la tua parola non 
risuona più. Fa' esplodere nel loro 
frastuono il nostro silenzio che palpita 
del tuo messaggio. 
 

Giovedì 9 luglio 
Mt 10,7-15 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Andate, predicate che il 
regno dei cieli è vicino. Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, sanate i 
lebbrosi, cacciate i demoni.  
Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date. Non procuratevi 
oro, né argento, né moneta di rame 
nelle vostre cinture, né bisaccia da 
viaggio, né due tuniche, né sandali, né 
bastone, perché l’operaio ha diritto al 
suo nutrimento.  
In qualunque città o villaggio entriate, 
fatevi indicare se vi sia qualche 
persona degna, e lì rimanete fino alla 
vostra partenza.  
Entrando nella casa, rivolgetele il 
saluto. Se quella casa ne sarà degna, la 
vostra pace scenda sopra di essa; ma se 
non ne sarà degna, la vostra pace 
ritorni a voi. Se qualcuno poi non vi 
accoglierà e non darà ascolto alle 
vostre parole, uscite da quella casa o da 
quella città e scuotete la polvere dai 
vostri piedi. In verità vi dico, nel 
giorno del giudizio il paese di Sodoma 
e Gomorra avrà una sorte più 
sopportabile di quella città”. 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(don Luciano Sanvito)  
Ognuno di noi può diventare un 
elettroconduttore di quella energia 
universale che non costa nulla e che 
gratuitamente riceve e trasmette agli 
altri, alle cose, alle città.  
L'universo è pieno di questa energia 
gratuita che passa di casa in casa, di 
cosa in cosa, di situazione in 
situazione, senza mai fermarsi in 
alcuna di esse, se non momentanea-
mente, quasi per una verifica e una 
punzonatura. Ogni accumulo di carica 
energetica risulta soltanto negativa e 
controproducente, perché non tra-
smette più e intralcia la trasmissione. 
Ogni boicottaggio, d'altra parte, risulta 
un danno per coloro che lo operano, 
perché è altissimo il rischio di essere 
fulminati da quei cavi invisibili che si 
vogliono spezzare.  
Ognuno  di  noi  fa  vivere  l'universo,  
cominciando dal sè, elettrificando tutte 
le realtà morte, quasi facendo un 
miracolo, rinvigorendo con l'energia 
quelle realtà che risultano spossate e 
stanche, illuminando quelle situazioni 
che risulterebbero, senza questa 
energia, buie e tetre.  
Siamo però elettroconduttori, nulla più: 
non dobbiamo né pagare né farci 
pagare, né profittare di questa realtà 
gratuita che allieta l'universo, e che ci 
fa brillare e fibrillare il cuore, la mente 
e l'anima. Trasmettiamo potenza, se 
vogliamo; ma dobbiamo riconoscere di 
essere deboli, proprio perché non 
contiamo altro che su questa gratuità 
che non accumula e non ci fa 

accumulare, e che solo così può ancora 
scorrere.  
Questo mondo che si sta spegnendo 
attende l'energia della gratuità. 
  

PER LA PREGHIERA    
 (Agnese Alberti) 
Mio Signore e mio Dio, trasforma il 
mio essere, le mie mani, i miei piedi, il 
mio cuore, il mio sguardo, le mie 
parole nell'intero tuo essere affinché gli 
altri possano vederti in me ed io possa 
amarti nell'altro. 

 

Venerdì10 luglio 
Gv 15,1-8 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Io sono la vera vite e il 
Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio 
che in me non porta frutto, lo toglie e 
ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto.  
Voi siete già mondi, per la parola che 
vi ho annunziato. Rimanete in me e io 
in voi. Come il tralcio non può far 
frutto da se stesso se non rimane nella 
vite, così anche voi se non rimanete in 
me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi 
rimane in me e io in lui, fa molto 
frutto, perché senza di me non potete 
far nulla. Chi non rimane in me viene 
gettato via come il tralcio e si secca, e 
poi lo raccolgono e lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me 
e le mie parole rimangono in voi, 
chiedete quel che volete e vi sarà dato. 
In questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli”. 
 



SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(padre Lino Pedron)  
In questo brano Gesù scongiura i suoi 
amici di rimanere in lui, nel suo amore, 
per portare molto frutto e per godere la 
gioia in pienezza. L'espressione 
dominante di questo testo è "rimanere 
in", che ricorre sette volte.  
Gesù si presenta come la vite della 
verità: in questo modo afferma di 
essere il Cristo, il profeta definitivo 
atteso dagli ebrei e la fonte della 
rivelazione piena e perfetta.  
Nell'Antico Testamento la vite ha 
simboleggiato il popolo d'Israele. Il 
salmo 80 canta la storia del popolo di 
Dio utilizzando l'immagine della vite 
che Dio ha divelto dall'Egitto per 
trapiantarla in Palestina, dopo averle  
preparato il terreno. La presentazione 
del Padre, come l'agricoltore che 
coltiva la vita identificata con Gesù, 
richiama il canto d'amore di Isaia 5,1-7 
nel quale il Signore è descritto come il 
vignaiolo che cura la casa d'Israele.  
La vite-Gesù produce numerosi tralci; 
non tutti però danno frutto. Il portare 
frutto dipende dal rapporto personale 
del discepolo con Gesù, dall'unione 
intima con il Cristo. L'opera 
purificatrice di Dio nei discepoli di 
Gesù ha come scopo una fecondità 
maggiore. Dio purifica i discepoli dal 
male e dal peccato per mezzo della 
parola di Gesù. Per Giovanni la 
purificazione è legata alla parola di 
Cristo, cioè all'adesione, per mezzo 
della fede, alla sua rivelazione. Gesù 
parla della mutua immanenza tra lui e i 
suoi amici. Nel passo finale del 
discorso di Cafarnao, egli aveva fatto 

dipendere questa comunione perfetta 
tra lui e i suoi discepoli dal mangiare la 
sua carne e dal bere il suo sangue. La 
finalità della comunione intima con 
Gesù, il frutto che ogni tralcio deve 
portare è la salvezza.  
L'uomo separato da Cristo, che è la 
fonte della vita, si trova nell'incapacità 
di vivere e operare nella vita divina. 
Senza l'azione dello Spirito Santo è 
impossibile entrare nel regno di Dio; 
senza l'attrazione del Padre, nessuno 
può andare verso il Cristo e credere in 
lui. Come il mondo incredulo si trova 
nell'incapacità totale di credere e di 
ricevere la Spirito della verità, così i 
discepoli, se non rimangono uniti al 
Cristo, non possono operare nulla sul 
piano della fede e della grazia.  
Chi non rimane in Cristo, vite della 
verità, non solo è sterile, ma subirà la 
condanna del giudizio finale.  
Una conseguenza benefica del 
rimanere in Gesù è l'esaudimento delle 
preghiere dei discepoli da parte del 
Padre. L'unione intima e profonda con 
Gesù rende molto fecondi nella vita di 
fede e capaci di glorificare Dio Padre. 
 
 
  

PER LA PREGHIERA    
 (anonimo) 
Tu Gesù sei il seme che, piantato per 
terra, muore e porta frutto. La tua 
morte ha portato alla nostra salvezza, 
ha portato alla vittoria della vita sulla 
morte. Sei rinato a vita nuova per poter 
vivere ogni giorno e in ogni momento 
nel nostro cuore, in ognuno di noi. 
 



Sabato 
11 luglio 

Mt 10,24-33 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Un discepolo non è da più 
del maestro, né un servo da più del suo 
padrone; è sufficiente per il discepolo 
essere come il suo maestro e per il 
servo come il suo padrone. Se hanno 
chiamato Beelzebul il padrone di casa, 
quanto più i suoi familiari!  
Non li temete dunque, poiché non c’è 
nulla di nascosto che non debba esser 
svelato, e di segreto che non debba 
essere manifestato. Quello che vi dico 
nelle tenebre ditelo nella luce, e quello 
che ascoltate all’orecchio predicatelo 
sui tetti. E non abbiate paura di quelli 
che uccidono il corpo, ma non hanno 
potere di uccidere l’anima; temete 
piuttosto colui che ha il potere di far 
perire e l’anima e il corpo nella 
Geenna. Due passeri non si vendono 
forse per un soldo? Eppure neanche 
uno di essi cadrà a terra senza che il 
Padre vostro lo voglia.  
Quanto a voi, perfino i capelli del 
vostro capo sono tutti contati; non 
abbiate dunque timore: voi valete più 
di molti passeri!  
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch’io lo riconoscerò davanti 
al Padre mio che è nei cieli; chi invece 
mi rinnegherà davanti agli uomini, 
anch’io lo rinnegherò davanti al Padre 
mio che è nei cieli”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Monaci Benedettini Silvestrini)  

La violenza ingiustificata genera timori 
e paure in coloro che la subiscono, è 
normale per noi esseri umani. Le 
predizioni e le promesse rassicuranti di 
Gesù, per quanto indispensabili a 
sorreggere la fede dei suoi e generare 
in loro la fiducia, se non vissute in 
pienezza, non scansano la paura nei 
deboli. Il primo effetto della paura 
potrebbe essere quello di cedere alla 
tentazione di desistere dal proclamare e 
vivere il vangelo e dare la dovuta 
testimonianza. Tacere e nascondersi 
significherebbe però tradire il mandato 
ricevuto e venir meno alle promesse di 
fedeltà al Signore. Quindi Gesù ripete 
con forza la sua esortazione: "Quello 
che vi dico nelle tenebre ditelo nella 
luce e quello che ascoltate all'orecchio 
predicatelo sui tetti". La verità, quella 
che Dio ci ha donato nella rivelazione, 
non può essere taciuta e mai può 
diventare oggetto di compromesso. 
Riguardo poi alle violenze, egli con 
divina sapienza, ci invita innanzi tutto 
a discernere tra coloro che ci possono 
uccidere nel corpo, ma non hanno 
potere di uccidere la nostra anima e 
colui che ha il potere di uccidere 
l'anima e il corpo. Quello Spirito che è 
l'anima stessa della chiesa e la forza dei 
suoi ministri e testimoni, ci guida nella 
fede verso una valutazione sapienziale 
dei valori della vita: siamo sollecitati a 
saper distinguere tra tempo ed eternità, 
tra anima e corpo, tra la forza. la 
potenza e le trame degli uomini e 
l'onnipotenza e la protezione di Dio. 
Con questa sagge valutazioni leggiamo 
e viviamo la storia, in questa 



prospettiva di salvezza siamo capaci di 
credere senza esitazioni che dobbiamo 
deporre ogni timore o paura perché 
"Perfino i capelli del nostro capo sono 
tutti contati!". È stata poi la storia ad 
illuminarci ulteriormente, facendoci 
comprendere nella realtà dei fatti che i 
veri vittoriosi non sono mai stai i 
carnefici e i persecutori, ma i santi e 
martiri, che la chiesa venera e il mondo 
ammira.. 
  

PER LA PREGHIERA (anonimo) 
Come è bello Signore stare innanzi a 
Te, guardarti e sentirmi guardato,  
parlarti e sentirti parlare, ascoltarti e 
sentirmi ascoltato, cercarti e trovarti,  
amarti e sentirmi amare.  
Come è bello Signore stare innanzi a 
te, sapere che tu sei lì, in quel pezzo di 
pane, sapere che passi i giorni interi e 
le notti, chiuso in quel tabernacolo ad 
aspettare chi come me, preso da tanti 
impegni, dimentica la cosa più 
importante, la cosa più preziosa.  
Come è bello Signore stare insieme a 
te. Il mio cuore carico di peccati 
sembra scoppiare, ma l'amore che esce 
da quel tabernacolo mi dà speranza, mi 
dà la forza di rialzarmi, mi dà il 
coraggio di chiederti perdono, mi dà la 
gioia di gridare a tutti: Come è bello 
Signore stare insieme a te. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


